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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

DI LINGUE E CIVILTA’ STRANIERE 
 

 

Il giorno 29 Settembre 2021 si è riunito on-line sulla piattaforma Google-meet il dipartimento 

di Lingue(licei), con il seguente link https://meet.google.com/ifw-wzsd-unj?hs=224  , alle ore 

15,30, per discutere i seguenti punti : 

 

1. Approvazione delle griglie e valutazione ; 

2. Individuazione degli standard minimi di apprendimento, in termini di conoscenze 

abilità ,competenze ; 

3. Individuazione linee comuni dei piani di lavoro individuali ; 

4. Proposte progettuali da inserire nel PTOF senza oneri di spesa. 

 

Sono presenti tutte le colleghe dei licei : Marotta Angela, Messana Angelina,Incardona Luciana , 

LaMattina Daniela e Brualetto Grazia Maria. 

 

Iniziamo a discutere sull’approvazione delle griglie ,approvando quelle che abbiamo fatto l’anno 

passato. 

Per il secondo punto dell’o.d.g., si decide di individuare standard minimi per ogni anno 

scolastico :  

• per il biennio si deve raggiungere un livello di  A2 

• per il triennio si deve raggiungere un livello A2+ 

• per il quarto anno si deve raggiungere un livello A2-B1 

• per il quinto anno si deve raggiungere un livello B1 

 

Il terzo punto dell’o.d.g prevede di individuare delle linee guida comuni nei nostri piani di lavoro 

individuali , si è deciso di mettere ognuno di noi gli obiettivi minimi che sono stati definiti per 

ogni anno scolastico. 

Si passa a discutere il quarto punto , si propone i seguenti progetti : 

 

1. Progetto ONU ( 3° e 4° classi ) 

2. Progetto Parlamento Europeo (2° 3° e 4° classi ) 

3. Scambio con la Germania (2,3,4,classi liceo scientifico) 

4. Certificazione linguistiche  Cambridge PET, FIRST  e Goethe , con esperto 

madrelingua (2°,3°4°e 5° classi ) 

5. Progetti Erasmus in progress 
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6. Progetto PNSD  ( biennio liceo classico) 

7. Progetto (PON)di Potenziamento lingua Inglese per le classi prime 

8. Progetto (PON) di Potenziamento lingua Inglese per le classi seconde 

 

9. Messa interculturale 

Si passa a parlare dell’ed.civica, il dipartimento svilupperà  gli ambiti della cittadinanza digitale , 

sviluppo ambientale , costituzione ,legalità. 

Finito di discutere tutti i punti dell’odg, alle ore 17,00 si conclude la riunione. 
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